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Una gamma completa  
di materiali di consumo
I materiali di consumo Evolis High Trust 
garantiscono una qualità di stampa e una 
durata ottimale della vostra stampante.

Grazie alla vasta scelta di carte, nastri e kit di 
pulizia, troverete sicuramente  
quello che fa per voi.

Avansia: 
Tutto ciò che la tecnologia 
di stampa Retransfer può offrirvi

Funzionalità
e vantaggi

Resa estetica eccezionale

Con Avansia, tutti i progetti di carte sono ammessi. La 
tecnologia di stampa Retransfer permette di coprire 
l'intera superficie della carta, senza lasciare bordi vuoti. 

La risoluzione di stampa di 600 dpi offre una finezza di 
stampa notevole, per una resa eccezionale di immagini 
e testi.

Parola chiave: sicurezza

Avansia crea per voi carte con un livello elevato di 
sicurezza. Codifiche, elementi UV, microtesti, filigrane, 
contrassegni anti-contraffazione: offre svariate 
possibilità di personalizzazione grafica ed elettrica che 
contribuiscono direttamente alla sicurezza delle carte.  

Avete bisogno di un livello di sicurezza ancora più 
elevato? Aggiungete alla vostra Avansia il modulo di 
plastificazione per raggiungere un livello di sicurezza 
ottimale, grazie a diversi tipi di plastificazione (vernice, 
patch, ologrammi generici e specifici).  

Progetti di alta qualità
∙ Tecnologia Retransfer per stampare da bordo a bordo e fronte-retro
∙ Risoluzione di stampa di 600 dpi
∙ Stampa su tutti i tipi di carte, anche su superfici irregolari
∙ Livellatore integrato, per carte perfettamente piatte

Stampa con prestazioni elevate
∙ Caricatore e raccoglitore da 250 carte
∙ Fino a 144 carte all'ora (stampa a colori, solo fronte)
∙ Progettata per la stampa in grandi serie

Elevata sicurezza delle carte stampate
∙ Diverse opzioni di codifica
∙ Stampa di microtesti, contrassegni anti-contraffazione ed 
elementi UV*

Protezione dei dati stampati e dei materiali di consumo
∙ Blocco della stampante tramite chiave*
∙ Riconoscimento, attivazione e controllo del livello  
del nastro tramite una chiave elettronica

Uso intuitivo
∙ Accesso semplificato ai materiali di consumo
∙ Suite software con sistema di supervisione e notifiche
∙ Software di personalizzazione delle carte

Robustezza
∙ Testina di stampa garantita a vita
∙ Stampante garantita 3 anni

Modulo di plastificazione*
 Per carte ancora  
più sicure e robuste.
•  Vernice
•  Patch
•  Ologrammi generici o specifici

La nostra selezione 
   YMCFK 400: un pannello Fluo,  
per stampare gli elementi UV

  Clear 500: il nastro indispensabile per 
effettuare la stampa Retransfer

  YMCK 500: nastri a colori,  
elevata autonomia

*disponibile su alcuni modelli o come optional

AVANSIA
Tutti i dettagli sulle funzionalità  

di Avansia



Specifiche tecniche

CARATTERISTICHE GENERALI

• Modulo di stampa fronte-retro (standard)
• Stampa perfetta dei bordi
• Testina di stampa 600 dpi (23,6 punti/mm)
• Modulo di plastificazione (CLM per Avansia) opzionale

VELOCITÀ DI STAMPA1 

• Solo fronte (YMCK): 144 carte/ora
• Fronte-retro (YMCKK): 96 carte/ora
•  Solo fronte (YMCK) con modulo di plastificazione:  

133 carte/ora
•  Fronte-retro (YMCKK) con modulo di plastificazione:  

79 carte/ora

GESTIONE E CARATTERISTICHE DELLE CARTE

• Capacità del caricatore: 250 carte (0,76 mm – 30 mil)
• Capacità del raccoglitore: 250 carte (0,76 mm – 30 mil)
• Capacità della vaschetta di scarto: 30 carte (0,76 mm – 30 
mil)2

•  Tipi di carte: carte in PVC, PVC composito, PET-F, PET-G, 
policarbonato (PC), ABS

PORTE/CONNETTIVITÀ

• USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), con cavo
• Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Traffic Led)

NASTRI EVOLIS HIGH TRUST®

Per massimizzare la qualità e la durata di utilizzo delle 
carte stampate, la durata utile della testina di stampa e le 
prestazioni complessive della stampante, utilizzate i nastri 
Evolis High Trust®.
• Capacità dei nastri:
- Pellicola di trasferimento trasparente: 500 stampe/rullo
- Nastro YMCK: 500 stampe/rullo
- Nastro YMCKK: 400 stampe/rullo
-  Nastro YMCKI (per smart card, carte con bande magnetiche 

e pannelli di firma):  
400 stampe/rullo

-  Nastro YMCKH (per tutte le carte non in PVC):  
400 stampe/rullo

- Nastro YMCFK (F = inchiostro UV): 400 stampe/rullo

Elenco di nastri disponibile su www.evolis.com

PLASTIFICAZIONE (OPZIONALE)

•  Solo fronte e fronte-retro, standard (tramite un modulo di 
capovolgimento)

•  Offerta di pellicole laminate ampliata: patch, vernici con o 
senza ologramma

Elenco delle pellicole laminate disponibile su www.evolis.com

SICUREZZA

• Chiave di chiusura RFID
•  Spazio per blocco di sicurezza di tipo Kensington®
•  Sistema di blocco centralizzato per impedire l'accesso a 

carte vergini, nastri e pellicole (opzionale)3

MODULI AGGIUNTIVI DI CODIFICA

- Codificatore banda magnetica ISO 7811
- Doppio codificatore per smart card tradizionali e contactless
• Opzioni combinabili
•  Configurazione in fabbrica o in loco per i codificatori per 

smart card tradizionali e contactless

SOFTWARE

•  Compatibile con Windows® (32/64 bit): XP SP3, Vista, 
W7, W8, W10

•  Fornito con cardPresso XXS per la progettazione e la stampa 
di badge

CONDIZIONI DELLA GARANZIA4

•  3 anni per la stampante, a vita per la testina di stampa

1:  Velocità misurata a partire dall'inserimento della carta rilevata dal sensore fino 
all'emissione della carta. 

2: Fornita con qualsiasi stampante con una o più opzioni di codifica integrata 
3: Opzione disponibile su richiesta 
4:  Garanzia soggetta alla rigorosa applicazione delle specifiche condizioni di utilizzo 

e manutenzione e all'utilizzo di materiali di consumo Evolis High Trust®

INDIA 
Evolis India - Bombay - evolisindia@evolis.com

USA - CANADA 
Evolis Inc. - Providence - RI - USA - evolisinc@evolis.com

SEDE SOCIALE / EUROPA - MEDIO ORIENTE - AFRICA 
Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé  
49070 - Beaucouzé - FRANCIA  
Tel.: +33 (0) 241 367 606 - Fax: +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICA LATINA
Evolis Inc. - Fort Lauderdale - FL - USA - evolisinc@evolis.com

ASIA - PACIFICO 
Evolis Asia Pte Ltd - SINGAPORE - evolisasia@evolis.com

CINA 
Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

www.evolis.com ©
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FORNITORE GLOBALE DI SOLUZIONI D’IDENTIFICAZIONE

  Leader mondiale di sistemi di personalizzazione di carte in 
emissione decentralizzata

  Una competenza internazionale e un supporto locale 
grazie alla rete di 400 distributori in 140 paesi

  Una capacità unica di rispondere a delle caratteristiche 
clienti specifiche con un dipartimento Progetto dedicato 
allo studio e alla realizzazione di soluzioni su misura

  Evolis è certificata ISO 9001, il quale attesta  il nostro 
approcchio in termini di qualità e di miglioramento continuo


